Allegato A
Avviso di selezione “Esperto di pianificazione e realizzazione di Sistemi Applicativi complessi
ed integrati.”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI
ED
ESPERTI
PER
IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
PROFESSIONALI NELL’AREA SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO 2011/2014
La Provincia di Como – Settore Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro - intende
istituire un elenco composto da professionisti ed esperti cui attingere per l’assegnazione di
incarichi per il periodo 2011/2014, relativi alle seguenti posizioni, anche in adempimento
dell’art. 32 del DL 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ricerca un professionista con le seguenti caratteristiche: Esperto di pianificazione e
realizzazione di Sistemi Applicativi complessi ed integrati.

REQUISITI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE
Titoli di studio
Laurea triennale in Ingegneria Informatica facente parte della classe 9 denominata “Classe
delle lauree in Ingegneria dell’Informazione” per quanto riguarda il Nuovo Ordinamento.
Laurea in Ingegneria Informatica, laurea in
Ingegneria Elettronica
e relative
equipollenze per quanto riguarda il Vecchio Ordinamento.
Requisiti professionali
•
Conoscenza delle principali architetture applicative per la realizzazione e sviluppo di
prodotti con tecnologie web, in particolare .NET
•
Capacità di Disegnare, Costruire e Gestire un Database relazionale con i principali RDBMS
disponibili sul mercato, in particolare MS SQL
•
Conoscenza delle applicazioni di Database operanti nell’ambito dei servizi all’impiego e
delle politiche del lavoro
•
Autonomia nelle relazioni con i gruppi di sviluppo della Provincia di Milano
•
Capacità di razionalizzare le esigenze espresse dagli utenti della Provincia di Como e
traduzione delle stesse in requirement da avanzare alle Software House
•
Capacità di realizzare applicazioni locali a supporto dei esigenze specifiche della Provincia
di Como.
Prestazioni richieste
Il candidato dovrà agire in supporto al Responsabile informatico del Settore Lavoro della
Provincia di Como nelle seguenti attività:
o

o

o
o

Mantenere i contatti con gli Enti e con le aziende fornitrici degli applicativi del
sistema informativo del lavoro (SINTESI) per sostenere la posizione della Provincia
di Como, valutare criticamente le proposte avanzate e capire le necessità per la
realizzazione locale
Fornire supporto specialistico sulle applicazioni che compongono il sistema Sintesi al
personale appartenente al settore politiche attive del lavoro e dei centri per
l’impiego;
Raccogliere le necessità di procedure locali ad integrazione degli strumenti
disponibili; traducendo tali richieste in applicazioni destinate a supportarle;
Garantire l’integrità e la qualità dei contenuti nei database , intervenendo
direttamente nei casi di necessità di ripristino o di rimozione di situazioni anomale;

Documentazione richiesta
La domanda che dovrà essere redatta in carta libera, dovrà essere corredata del curriculum
attestante la capacità tecnica del professionista con particolare riferimento all’elenco dei titoli
di studio e professionali, dei principali incarichi prestati negli ultimi quattro anni e di tutta la
documentazione ritenuta utile e comprovante l’esperienza professionale acquisita. Si avverte
che la busta chiusa dovrà indicare la figura professionale a cui si intende aderire.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare apposita domanda in busta chiusa entro le ore 12,00 del
giorno 30 giugno 2011, con l’indicazione del mittente (indicare sul curriculum l’indirizzo email) a pena di esclusione, indirizzata a mezzo posta raccomandata, recapito autorizzato o
consegnata a mano a PROVINCIA DI COMO – Ufficio Lavoro - Via Volta, 44 – 22100
Como secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
La domanda potranno essere inviate anche via PEC, sempre entro le ore 12.00 del giorno 30
giugno 2011, al seguente indirizzo: dirlavor@pec.provincia.como.it.
Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro postale. I curricula dichiarati
ammissibili dalla Commissione esaminatrice determineranno la formazione di elenchi di
professionisti a cui il Settore Istruzione, formazione Professionale e Politiche attive del Lavoro
attingerà secondo le specifiche esigenze.
Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata.
Sulla busta cartacea o nell’oggetto della e mail inviata via PEC dovrà essere indicato, come
condizione di ammissibilità la dicitura: “AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI nell’area
Sistemi informativi.
Esperto di pianificazione, realizzazione di Sistemi Applicativi
complessi ed integrati”
Non saranno ammesse domande:
- prive di curriculum
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
• Autocertificazione o copia autenticata del titolo di studio richiesto
• Curriculum vitae debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista,
con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali ed ai principali incarichi prestati,
comprovanti l’esperienza professionale acquisita e richiesta dal presente bando e corredato
dei recapiti telefonici ai fini della comunicazione di cui al punto Modalità di Svolgimento
• Autodichiarazione di impegno alla mobilità territoriale provinciale
• Impegno al rispetto della privacy degli utenti in caso di assegnazione d’incarico
• Ogni e qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di una
migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle
prestazioni richieste
INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA
Un’apposita Commissione valuterà le candidature pervenute, procedendo alla redazione di un
elenco ordinato in base al punteggio assegnato.
La valutazione terrà conto della:
a) documentazione presentata attestante i requisiti e le competenze tecnico – professionali
maturate
b) precedenti esperienze professionali connesse all’incarico, delle collaborazioni prestate e
degli studi specifici nel settore considerato
c) risultati del colloquio e disponibilità
Nella valutazione delle domande, per ciascuno degli aspetti sopra elencati, la Commissione
attribuirà un punteggio variabile, come di seguito specificato:
• per il punto a): da 1 a 15
• per il punto b): da 1 a 15
• per il punto c): da 1 a 30
L’inserimento dei candidati nella graduatoria provinciale sarà definito dal totale del punteggio
risultante dalla somma aritmetica dei singoli punti.
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Al professionista esperto verrà affidato specifico incarico (con apposito atto negoziale idoneo,
che stabilirà modalità, termini e condizioni della collaborazione) per l’espletamento delle
seguenti funzioni:
• Attività di assistenza e formazione di alto livello per la gestione degli applicativi del
sistema SINTESI - modulo di comunicazioni obbligatorie aziende, modulo 181
modulo statistiche, modulo L68, ecc– in particolare per adeguarli in base alle
esigenze specifiche dei CPI.
• Attività di consulenza rivolta alla valutazione delle modifiche da apportare agli
applicativi utilizzati e degli interventi di manutenzione degli applicativi effettuati
dalle società incaricate;
• Attività di supporto ed assistenza agli operatori dell’Ufficio Lavoro e dei CPI
nell’utilizzo degli applicativi e nella gestione delle banche dati;
• Assistenza sistemistica alle macchine e alla rete informatica del settore politiche del
lavoro;
• Realizzazione di applicativi specifici per i servizi politiche attive del lavoro e
formazione professionale
CALENDARIO DEI COLLOQUI
I candidati sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento idoneo, per il
colloquio nel giorno
Martedì 5 luglio 2011 alle ore 10.00
presso la sede della Provincia di Como in Via Volta 44 – Como
La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non
saranno presenti al colloquio saranno esclusi dalla selezione.
I candidati che risulteranno sprovvisti dei requisiti richiesti verranno tempestivamente avvisati
via e-mail.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Como
dott. Ernesto Frigerio – Via Volta 44 – Como;
tel. 031 230757; e mail:
ernesto.frigerio@provincia.como.it
VALIDITA’ DELLA ELENCO/GRADUATORIA
La graduatoria dei consulenti selezionati avrà validità di un periodo di 3 anni (2011-2014)
DURATA INCARICO
Sarà definita al momento dell’incarico in base alle attività da svolgere
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corrispettivo orario per l’incarico di Esperto di pianificazione, realizzazione di Sistemi
Applicativi complessi ed integrati è di €/h 55,00 lordi al professionista + IVA.
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del DL 196/03 si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari
alla procedura oggetto del bando.
Titolare del trattamento è la Provincia di Como.
CONTROLLI AI SENSI DEL DPR 445/2000.
La Provincia di Como si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a
corredo della candidatura ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Como, 9 giugno 2011

